
           

                              CITTÀ  DI   VIBO ALENTIA 

Piazza Martiri dell’Ungheria – Centralino 0963.599111- Fax 0963.43877  

I COMMISSIONE CONSILIARE 

                            BILANCIO -AFFARI  ISTITUZIONALI – PATRIMONIO – COMUNALE – AA.GG. E   
                            CONTENZIOSO – PARTECIPAZIONE A SOCIETA’- FINANZE COMUNALI – POLITICHE  
                            COMUNITARIE  - PERSONALE 
 
 
VERBALE  n.10 

 

           L’anno duemilasedici (2016) il giorno 21 del  mese di gennaio , si è riunita la I Commissione Consiliare, 

convocata in I convocazione alle ore 9.00, con inizio lavori alle ore 9:00,  per discutere i  seguenti o.d.g. : 

 

- Riconoscimento debito fuori  bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. A) D.Lgs 267/2000 in 

favore  di diversi per esecuzione con sentenze aventi ad oggetto Risarcimenti danni  da sinistro; 

- Riconoscimento debito fuori bilancio di € 17.604,81 in favore  di diversi per esecuzione sentenze di 

risarcimento  danni da sinistri ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. A)  D.Lgs 267  /2000; 

-  Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194 comma 1 lett. A D.lgs 267/2000 in favore  

di Coluccio Massimo e Marcellini Audia per esecuzione  sentenza TAR Calabria  n.880/2014; 

- Riconoscimento  debito fuori bilancio di €4.430,50 in favore di Grillo Giacinto ai sensi dell’art. 194 

comma lett. A) D.Lgs 267/2000 

Partecipa alla seduta con funzioni di segretario la Sig.ra Maria Figliuzzi 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:  

SOSTITUTI 

1 MURATORE  GIUSEPPE        Presidente P  

2 COLLOCA GIUSEPPINA V. Presidente P  

3 TEDESCO FRANCESCANTONIO Componente A  

4 SERVELLI  IVAN Componente P  

5 BUCCARELLI UMBERTO Componente A  

6 DE LORENZO ROSANNA Componente A  

7 LO BIANCO   ALFREDO Componente A MERCADANTE 

  8 GIOIA  CLAUDIA                      Componente P  

9 SCUTICCHIO ANTONIO Componente A POLISTINA 

10 SCHIAVELLO ANTONIO                 Componente P  

11 LO SCHIAVO ANTONIO M.               Componente A ROSCHETTI 

12 CONTARTESE PASQUALE                Componente P ENTRA 9:30 

 13 CUTRULLA’  GIUSEPPE                   Componente P ENTRA 9:30 

14 FIORILLO MARIA                               Componente A FALDUTO 

15 MASSARIA  ANTONIA Componente A URSIDA 

16 PIRO MARIANO Componente A  

 



Presiede la seduta il presidente dott. Giuseppe Muratore, il quale fatto l’appello ed accertata la 

presenza del numero legale dei partecipanti per la validità della stessa, la dichiara aperta. 

Prima di avviare la discussione fa i complimenti al Consigliere Scuticchio  per essere stato 

nominato Assessore. 

Si rileva che alle ore 9:30 i Commissari lasciano l’aula consiliare perché è sta occupata da alcuni 

lavoratori per protesta. La commissione si tiene in sala Giunta, il presidente introduce l’argomento 

all’o.d.g e informa che appena arriverà il Segretario Generale lo inviterà a partecipare ai lavori per 

dare chiarimenti sui debiti fuori bilancio, su quanto riportato sul giornale on line “21 righe”  e 

precisamente che  in esercizio  di Bilancio provvisorio non si possono pagare debiti fuori Bilancio. 

Dopo, introduce una sua proposta di modifica del gettone di presenza dei consiglieri alle 

commissioni  e cioè di stabilire che se un commissario arriva con molto ritardo ai lavori ad 

esempio negli ultimi 5 o 10 minuti prima che si chiuda la seduta, non ha diritto  ad avere il 

gettone. 

Schiavello è d’accordo, perché se un commissario arriva 10 minuti prima della chiusura, non 

dovrebbe percepire il gettone, questa è anche una mancanza di rispetto nei confronti dei colleghi 

che arrivano sempre puntuali o con qualche minuto  di ritardo. 

Falduto ritiene giusto quanto proposto dal Presidente, a suo avviso  anche se  si partecipa senza 

dare un contributori lavori, se c’è  una tendenza in questo senso, un ritardo potrebbe essere 

fisiologico, ma alla luce di una fattiva collaborazione del commissario. 

Polistina interviene sull’o.d.g. del Consiglio comunale  presentato dal consigliere Lo Schiavo 

Antonio, sulle registrazioni delle commissioni e propone che venga inserito un terzo punto, visto 

che dalla ricerca fatta dal Dirigente  avrebbe un costo di circa 50.00o € l’anno,  molto eccessivo. 

Per la trasparenza,  propone di aggiungere che i verbali  letti e approvati vengano pubblicati sul 

sito del Comune, creando una bacheca per far conoscere ai cittadini e dare visibilità al lavoro  fatto 

dalla  commissione. 

Il Presidente  ricorda che questa proposta l’aveva già avanzata lui, ma gli è stato risposto che i 

verbali sono parziali, si vogliono rendere pubbliche le commissioni, così possono partecipare i 

cittadini ai lavori. In questo caso ci vorrebbe la presenza delle forze dell’ordine ed anche questo 

comporta  un alto costo e la polizia  municipale non ha queste unità lavorative da destinare a 

questa attività. 

Contartese è d’accordo con quanto detto  dal commissario Polistina, ci sarebbe trasparenza e si 

risparmierebbero 5.000 € al mese. 

Gioia propone  che in alternativa  si potrebbero  pubblicare i punti all’o.d.g. così i cittadini che 

hanno interesse ad alcuni argomenti possono richiedere di visionare i verbali. 

Contartese oltre al costo di 5.000 € al mese servirebbe altro personale per registrare. 

Polistina precisa che i verbali andrebbero pubblicati ma dove ci sono dati sensibili  si possono 

oscurare. 

Servelli propone di mettere sul sito ogni trimestre il lavoro fatto dalla Commissione “ una 

relazione trimestrale”. 

Contartese  sul punto all’o.d.g. : “atto di indirizzo politico contro la sosta nel territorio di Vibo 

Valentia di circhi comunali”  del prossimo Consiglio Comunale, è dall’avviso che sarebbe meglio  

che gli argomenti venissero sottoposti alle commissioni prima, per evitare di discutere argomenti 

meno importanti  di quelli che attanagliano la città. Continua dicendo, che lui non vorrebbe 

bloccare gli argomenti di nessuno, ma questo sarebbe meglio trattarlo in un altro momento. 

Polistina  si trova d’accordo con Contartese, gli argomenti è meglio discuterli prima nelle 

Commissioni. 

Mercadante spiega che l’o.d.g. è illegittimo e anticostituzionale, e lei porterà un emendamento che 

sarà di impegnare la Giunta che adotti le linee guida del CITES. 



Colloca  anche lei concorda che si poteva  discutere l’argomento in Commissione prima diportarlo 

in Consiglio. 

Polistina fa presente che presenterà un emendamento per le registrazioni delle commissioni. 

Cutrullà  riferisce che si potrebbero far partecipare i cittadini alle riunioni delle commissioni. 

Polistina è dall’avviso che le commissioni vanno mantenute così come sono per tutelare i 

consiglieri, ogni giorno ci potrebbero essere  articoli sui giornali per ogni minima discussione tra 

commissari. 

Alle ore 10:06, la seduta è tolta si aggiorna a domani 21.01.2016 alle ore 9:00, verrà invitato il 

Segretario Generale. 

    

 

 

 

 

 

            IL PRESIDENTE                                                       IL SEGRETARIO 

        Giuseppe Muratore                                    Maria Figliuzzi 


